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OneNote è un'app che può essere pensata come un blocco per appunti digitale.  

Avviare il proprio blocco appunti personale  

Ogni blocco appunti viene organizzato automaticamente in sezioni che 
contengono pagine, consentendo di decidere visivamente in che modo si 
vogliono organizzare le note.  

È possibile configurare ogni sezione in modo indipendente.  

 

È possibile prendere appunti in assoluta libertà.  

Basta cliccare e iniziare a digitare in qualsiasi punto.  

 

 

Le note sono poste in contenitori facili da spostare nel punto del foglio che si 
vuole, consentendo, così, di organizzare le proprie idee.  

È possibile, inoltre inserire immagini, allegare file o acquisire il suono della 
propria voce.  



Per inserire un oggetto in One Note cliccare sul menù INSERISCI e poi scegliere 
tra le varie opzioni (tabella, file, immagine, collegamento audio etc.)  

Aggiungere contrassegni  

I contrassegni consentono di contrassegnare e definire la priorità delle note 
importanti in un semplice modo visivo.  

Per contrassegnare una nota, toccare o cliccare su una riga di testo digitato o 
scritto a mano.  

1. Nella menu Home : 
• Toccare o fare clic sul menu Contrassegni 
• Toccare o fare clic sulla freccia in giù e scegliere un  

contrassegno dalla lista (es. Da fare, nome, indirizzo etc)  

 

 

 

Risolvere le equazioni con OneNote  

OneNote non è solo un’ app per prendere appunti ma anche per risolvere le 
equazioni matematiche.  

Basta scrivere l’equazione, selezionarla e cliccare sul pulsante Matematica 
presente nel menu Disegno.  

In tal modo è possibile risolvere l’equazione o tracciarne un grafico in 2D.  



 

Primo Passaggio: immettere l’equazione  

Nel menu Disegno scrivere o digitare l'equazione. 
Usare lo strumento Selezione per evidenziare l'equazione. Quindi selezionare 
Math. Verrà aperto il riquadro Assistente matematico.  

Selezionare Impostazioni se si vuole passare dalla risoluzione di numeri reali e 
numeri complessi oppure se si vuole impostare la misura dell'angolo di grafici 
su gradi, radianti  

Passaggio 2: risolvere l'equazione  

Per risolvere l'equazione, eseguire una delle operazioni seguenti:  

1. Toccare o fare clic sulla casella Seleziona una delle azioni e quindi 
scegliere l'azione che si vuole far eseguire da Math Assistant.  

2. Esaminare la soluzione visualizzata in OneNote sotto l'azione selezionata. 
Nell'esempio seguente l'opzione di risoluzione selezionata per x Visualizza 
la soluzione.  

 

 



 

Per informazioni sulla procedura usata da OneNote per risolvere il problema, è 
possibile fare clic o toccare Mostra passaggi, quindi selezionare i dettagli 
dell'elemento da visualizzare.  

Per ascoltare i passaggi della soluzione leggere ad alta voce, selezionare l’icona 

di lettura immersiva   per avviarla da OneNote.  

Aggiungere altre pagine  

È possibile aggiungere tutte le note che si vuole a una pagina, ma se si aggiungono 
altre pagine al blocco appunti risulterà più facile organizzare le informazioni.  

Per aggiungere una nuova pagina, eseguire le operazioni seguenti:  

1. Nella parte inferiore dell'elenco di pagine sul lato sinistro della finestra 
dell'app toccare o fare clic su + Pagina 

 
       2.  Quando viene visualizzata la nuova pagina digitare un titolo sopra 
l'indicatore di data e ora.  

Nota: Per cambiare l'ordine delle pagine, è possibile trascinare i titoli verso l'alto 
o verso il basso nell'elenco.  

 

Aggiungere altre sezioni  

È possibile mantenere tutte le note in un'unica sezione del blocco appunti, ma per 
una migliore organizzazione è preferibile aggiungere altre sezioni man mano che 
il blocco appunti cresce.  

Per creare una nuova sezione, eseguire le operazioni seguenti:  

1. Nella parte inferiore dell'elenco di sezioni sul lato sinistro della finestra 
dell'app toccare o fare clic su + Sezione.  

2. Quando viene visualizzata la nuova sezione digitare un nome che descriva le 
note che saranno incluse nella nuova sezione e quindi toccare INVIO.  

La nuova sezione contiene un'unica pagina vuota. È possibile iniziare a scrivere 
note in questa pagina o aggiungere altre pagine in base alle necessità.  

Nota: Per cambiare l'ordine delle sezioni, è possibile trascinare i titoli verso 
l'alto o verso il basso nell'elenco.  

 


